
 
 
 

EnVent Capital Markets riceve l’autorizzazione post-Brexit da parte di Consob  
per operare nel mercato dei capitali italiano 

 

Milano, 30 dicembre 2020 - Ancora prima che venisse firmato l’accordo tra il Regno Unito e l’Unione 
Europea sul post-Brexit, EnVent Capital Markets Ltd ha ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia 
da parte di Consob. La Società - investment banking firm di diritto inglese basata a Londra - ha 
comunicato di aver ricevuto l’approvazione per continuare a operare in Italia in regime di libera 
prestazione di servizi. 

EnVent Capital Markets, accreditata presso Borsa Italiana, è attiva, in particolare, nell’assistenza alle 
Piccole e Media Imprese italiane, nell’ambito dei processi di quotazione, per lo svolgimento dell'attività 
di Global Coordinator e per la prestazione dei servizi di Nomad.  

Franco Gaudenti, Presidente di EnVent Capital Markets: «È motivo d’orgoglio per tutti noi aver 
ricevuto in tempi celeri e prima del termine del periodo di transizione l’autorizzazione a continuare un 
percorso ventennale di accompagnamento delle PMI italiane verso il mercato dei capitali. Si tratta del 
riconoscimento del lavoro svolto con passione e rigore negli anni, che ci ha permesso di diventare uno 
dei principali player di Borsa Italiana». 

EnVent Capital Markets è stata assistita da Pedersoli Studio Legale che ha agito con un team guidato 
dal Partner Alessandro Zappasodi con l'Equity Partner Marcello Magro, coadiuvati dagli Associate Licia 
Mongiello e Federico Lombardi. 

 

EnVent Capital Markets 
EnVent Capital Markets, autorizzata e regolata da FCA, è una investment banking firm dedicata al mid-market con focus su 
piccole e medie capitalizzazioni, che fornisce servizi di Equity e Debt Capital Market, Nomad e Global Coordinator su AIM 
Italia, Equity Research e Corporate Access, consulenza in operazioni di Merger & Acquisition, Business Innovation, Investment 
Management Advisory e Special Situations. Essendo società indipendente non appartenente a network professionali o gruppi 
finanziari, EnVent CM opera e assiste i propri clienti in totale assenza di conflitti di interesse. 
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